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Ai genitori degli alunni in ingresso 

nell'I.C. "M. Preti" 

 

Al DSGA 

 

Al sito web 

Agli atti 

 

 

Oggetto:  Attivazione account piattaforma "G-Suite for Education" 

 

Secondo quanto deliberato dagli organi Collegiali d'Istituto, per le attività online (didattica a distanza, 

incontri scuola - famiglia, …) sarà utilizzata la piattaforma “G-Suite for Education”, strumento che offre agli 

studenti la possibilità di usufruire di nuovi e stimolanti metodi di apprendimento, coerenti con il piano 

nazionale Scuola Digitale ed altresì con le odierne forme di comunicazione e sviluppo delle conoscenze 

supportate dalla tecnologia informatica.  

GSuite for Education è un sistema ad accesso limitato e protetto che non consente la libera registrazione; 

per accedere alla piattaforma è necessario essere registrato da parte dei suoi amministratori. Questa modalità di 

partecipazione assicura un buon livello di controllo degli accessi e delle operazioni svolte dagli utenti sul 

cloud nonché un ottimo controllo della privacy. G Suite include decine di funzioni di sicurezza progettate 

specificatamente per mantenere i dati al sicuro, protetti e sotto controllo. I dati appartengono solo ai proprietari 

e gli strumenti di Gsuite consentono di controllarli e di stabilire con chi e in che modo condividerli. 

Pertanto per gli alunni in ingresso, non frequentanti nel precedente anno scolastico questa scuola, è stato 

creato un proprio dominio nome.cognome@icmattiapreti.edu.it al quale è stata associata una password, che 

verrà comunicata agli alunni dalle docenti di classe. 

Allo scopo di aumentare ulteriormente il livello di sicurezza e di privacy degli account personali, al primo 

accesso il sistema chiederà di modificare la password iniziale fornita dall’Istituto in fase di attivazione 

dell’account. Inoltre, come previsto dagli standard di sicurezza, sarà necessario cambiarla ogni mese. 

Si ricorda che essendo l’account strettamente personale, la password non potrà essere ceduta a terzi e 

dovrà essere accuratamente conservata. Qualora fosse smarrita, è comunque possibile contattare gli 

amministratori della piattaforma. 

 

Si prega di prendere visione del Regolamento G Suite e dell'Informativa pubblicati sul sito web della 

scuola. 

        

 
                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                  prof.ssa Michela Adduci 
                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                            ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n. 39/1993 
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